
 

 

Comunicato stampa 07/17 
 
I VINCITORI DI ROVIGO HALF MARATHON PER FAEDESFA 
 
Ottimi risultati per i “Faedesfa Onlus runners” alla terza edizione della “Half Marathon- Rovigo Banca 
2017”. Con un sesto e settimo posto nella categoria femminile, per le gemelle Valentina e Martina 
Facciani, pluricampionesse di mezza maratona e maratona. 
 
Ben 4mila i cuori che battevano all’unisono al nastro di partenza. Alle 9,30 tutti pronti carichi e riscaldati, 
mentre i volontari con le magliette verdi in piazza Vittorio Emanuele sotto Palazzo Nodari avevano già 
allestito il gazebo dell’associazione per la promozione delle uova pasquali di Faedesfa (tutte le info al 
numero verde gratuito 800.411.444, il ricavato delle donazioni per la Pasqua 2017 sarà interamente 
devoluto a favore di Amatrice). Tra i podisti, immancabili quelli con la divisa dell’associazione benefica di 
Fratta Polesine, che hanno deciso di correre all’insegna della solidarietà. Per i bambini e per tutti le persone 
in difficoltà.  Ben 50 gli atleti che hanno attraversato lungo tutto il capoluogo la 21 km. E a seguito un nutrito 
numero di mamme e papà e bambini lungo il percorso della Family Run, fans sfegatati e sostenitori di 
Faedesfa.  
 
Tra le prime ad arrivare in piazza Vittorio e a superare la soglia dell’arrivo, Valentina e Martina Facciani le 
due sorelle gemelle, classe mille 1985. Campionesse unite nella vita non solo dal legame fraterno ma 
anche dalla passione per la corsa che non le divide mai. “È stata veramente una bella esperienza, 
abbiamo corso in gruppetto io e Martina e Maurizio Biondini - racconta sorridente Valentina 
Facciani - Prima mezza maratona corsa qui a Rovigo,  un bel percorso. Un po’ troppe curve, che 
rallentano l’andamento, ma per il resto mi sono divertita tantissimo”. Per le gemelle emiliano 
romagnole è stata la prima corsa nel capoluogo del Polesine, ma la quindicesima da aggiungere nel loro 
curriculum. 
 
 Per la squadra di “Faedesfa Onlus Runners” traguardi importanti anche per gli uomini. A tagliare il 
traguardo assieme alle sorelle Facciani, per il gruppo di podisti provenienti dalla provincia di Cesena anche 
Maurizio Biondini classificato secondo per categoria maschile  over 50 e terzo posto Ugo Moroni. Premiati 
tutti e due al temine nel Salone del grano della Camera di Commercio.   
 
“È stata una grande festa, una giornata all’insegna del divertimento e della passione, grazie a tutti 
gli atleti che hanno deciso di correre al passo della solidarietà con Faedesfa” ha concluso il 
presidente di Faedesfa, Andrea Pezzuolo. 
 
Fratta Polesine (RO), 02 aprile 2017 
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